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Webinar “Vino Patrimonio Comune” 
 

Mercoledì 30 giugno alle ore 10.00 si terrà il webinar “Vino Patrimonio Comune”, durante il 
quale sarà presentato un progetto, condiviso tra Alleanza delle Cooperative Italiane e Federvini, 
finalizzato a fornire, mediante la caratterizzazione isotopica delle produzioni vitivinicole, una 
maggiore conoscenza degli elementi che caratterizzano l’autenticità del vino. 
Nel corso del webinar, riservato alle cantine associate, interverranno anche i ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (UNIPR-SCVSA) 
dell’Università di Parma, partner scientifico del progetto, che esporranno, oltre ai termini del 
progetto, i primi risultati raggiunti nel corso della campagna 2020/2021 durante la quale sono 
stati effettuati primi prelevamenti di prodotto sottoposto alle analisi isotopiche. 
L’evento sarà svolto in modalità online mediante video collegamento GoToWebinar, ed è già 
possibile registrarsi al seguente collegamento 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5812613715722439439  
 
 
 

Domande ristoro danni alluvioni novembre 2020 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
di intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale per il ristoro dei danni alle strutture aziendali 
causati dalle piogge alluvionali del periodo dal 27 al 29 novembre 2020. 
La presentazione delle domande prevede le seguenti fasi e scadenze: 

- entro il 1 luglio 2021: registrazione online attraverso un applicativo dedicato 
- entro il 3 luglio 2021: invio del modulo (firmato) rilasciato dall'applicativo attraverso 

posta elettronica certificata (PEC). 
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Secondo elenco dei beneficiari degli aiuti al comparto suinicolo 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il secondo elenco dei beneficiari degli aiuti previsti 
dalla legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, finalizzati al ristoro delle imprese suinicole 
colpite dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria (COVID-19). 
L'elenco dei beneficiari è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Pubblicazione “Mandorlicoltura in Sardegna” 
 

La pubblicazione ha l’intento di fornire uno strumento a supporto delle scelte da assumere nella 
fase di programmazione e impianto di un mandorleto. A una breve introduzione sulla storia e 
sulla diffusione della coltura nel bacino del Mediterraneo e sulle caratteristiche botaniche della 
specie, segue la descrizione dei principali aspetti tecnico-agronomici che riguardano l’impianto 
e la gestione della coltura. La seconda parte del volume contiene le schede dettagliate della 
collezione di varietà sarde custodite nella banca del germoplasma gestita da Agris Sardegna, 
con illustrazioni e dati rilevati ex situ da oltre un ventennio 
Maggiori informazioni e la pubblicazione sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
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